
 
   

 Capaccio Paestum 24 maggio 2019  

  

Ai sigg. docenti impegnati nelle attività di cui al  

PDM   

Scuola primaria e Scuola Secondaria di I grado  

                  

Al sito web/Sez. Documenti Progettuali /PDM 

    

Agli Atti  

  
OGGETTO: PDM 2018/19 -  Trasmissione a) schede di monitoraggio e valutazione finale   

                                                                        b) schede esiti verifiche  

  

Al fine di monitorare le azioni previste nel PDM del corrente anno scolastico si trasmettono, affinché i 

docenti responsabili dello svolgimento delle attività in esso inserite provvedano alla loro compilazione, le 

schede predisposte per le diverse aree di processo fatte oggetto di miglioramento dalla nostra istituzione 

scolastica.  

 

Le schede trasmesse riguardano:  

− il monitoraggio e la valutazione finale dei percorsi di recupero delle competenze in 

italiano/matematica per gruppi di alunni delle classi I, III, IV di scuola Primaria (Obiettivo di processo 

2) – Allegato 1 e Allegato 1 a  

 

− il monitoraggio e la valutazione finale dei percorsi di recupero delle competenze in italiano, 

matematica e inglese (Progetto PON FSE «Divento competente») per gruppi di alunni delle classi  I e 

II di scuola secondaria di 1° grado  (Obiettivo di processo 2) – Allegato 2 e Allegato 2 a  

 

− il monitoraggio e la valutazione finale dei percorsi di recupero curricolari delle competenze in 

italiano per gruppi di alunni delle classi I di scuola secondaria di 1° grado (Obiettivo di processo 2) – 
Allegato 3 e Allegato 3 a  

 

− il monitoraggio e la valutazione finale dei percorsi di recupero delle competenze in italiano per 

alunni delle classi II, in matematica e in inglese per gli alunni delle classi II e V di Scuola Primaria 

(Obiettivo di processo 3) – Allegato 4 e Allegato 4a  

 

− il monitoraggio e la valutazione finale dei percorsi di recupero delle competenze in italiano 

(Progetto PON FSE «Divento competente »)  per alunni delle classi V di Scuola Primaria  e per 

alunni delle classi III di Scuola Sec. 1° grado (Obiettivo di processo 3) - Allegato 5 e Allegato 5 a  

 

− il monitoraggio e la valutazione finale dei percorsi curricolari personalizzati di alfabetizzazione alla 

lingua italiana per alunni stranieri di Scuola Primaria e di Scuola Secondaria di 1° grado (Obiettivo di 

processo 5) - Allegato 6 e Allegato 6 a  





 

− il monitoraggio e la valutazione finale dei percorsi extracurriculari per gruppi di alunni  

• di Scuola Primaria di Licinella (tutte le classi) e di Gromola-Ponte Barizzo – Laura – Capaccio 

Scalo (tutte le classi) percorsi “Vi racconto la mia storia’’ e “Raccontiamoci” del PON FSE 

“Divento competente” 

• di Scuola Primaria e Secondaria di I grado PON FSE “Conoscere e amare Paestum” 

• di Scuola Primaria PON FSE “Innovascuola”(Percorsi “Coding…ergo sum”, “Primary coding” e 

“Continuing coding”) 

•       di Secondaria di I grado PON FSE “Io cittadino del mondo globale” (Percorsi “Saperi e sapori 1”,   

       “Saperi e sapori 2” e “Giglio d’amare 1”) (Obiettivo di processo 5) - Allegato 7 e Allegato 7 a  

 

− il monitoraggio e la valutazione finale dei percorsi di potenziamento extracurriculare di musica per 

alunni di Scuola Secondaria di 1° grado Torre (Obiettivo di processo 5) - Allegato 8 e Allegato 8 a  

 

Provvederanno alla compilazione degli allegati: 

-  i docenti impegnati nelle attività di recupero delle competenze in italiano/matematica/lingua inglese, 

e nelle attività dei percorsi personalizzati (destinati agli alunni con BES n.c.) ed i tutor e gli esperti 

impegnati nei percorsi PON FSE “Divento competente”, già incaricati della rilevazione intermedia  

- i tutor e gli esperti dei PON FSE “Conoscere e amare Paestum”, “Innovascuola” e “Io cittadino del 

mondo globale”. 

 

Per ogni percorso realizzato va altresì compilata la SCHEDA ESITI VERIFICHE ove riportare, sempre a 

cura dei docenti responsabili degli interventi innanzi specificati, gli esiti delle verifiche finali effettuate, la 

differenza tra la valutazione iniziale e finale per ciascun alunno/i destinatario/i dell’intervento/degli 

interventi e l’incremento medio percentuale.  

 

Si precisa che per alcuni percorsi dette schede sono state già compilate in occasione del monitoraggio 

intermedio del PDM, svolto nel mese di febbraio e pertanto le stesse vengono restituite, per il tramite dei 

referenti MAIESE e VONA, ai docenti interessati al fine di completarne la compilazione con i dati relativi ai 

risultati finali rilevati. Per i percorsi che invece hanno avuto avvio dopo il mese di febbraio o per i quali i 

responsabili delle attività non hanno proceduto al monitoraggio intermedio (es.prof. Cinelli) i docenti 

compileranno il documento in questa fase registrando i dati di valutazione finale delle attività con 

riferimento alla situazione di partenza dell’alunno rilevata ad avvio percorso. Anche in questo caso 

pertanto la scheda dovrà essere compilata per tutti i campi previsti. 

 

Tutti i documenti indicati (Allegati e Scheda esiti verifiche), debitamente compilate saranno riconsegnate 

alla scrivente entro il 18 giugno 2019 così da consentire al NIV di procedere al monitoraggio intermedio del 

PDM.  

 

Si raccomanda precisione e cura nell’adempimento richiesto nonché rispetto del termine di consegna dei 

documenti per i successivi adempimenti conclusivi del Niv (verifica/valutazione del PDM da effettuarsi 

entro il mese di giugno 2019). 

 

                        

   IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                                                     Dott.ssa Enrica PAOLINO  
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate  
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